
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, DEL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Si attesta che il provvedimento numero 880 del 24/04/2020, con oggetto DDG MiBACT del
24/04/2020 rep. n. 880 del contratto affidamento servizi di supporto tra D.G. organizzazione e società
ALES S.p.A. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n.
CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0042723 - Ingresso - 28/09/2020 - 19:25 ed è stato
ammesso alla registrazione il 05/11/2020 n. 2109 con la seguente osservazione:

Nel comunicare di aver ammesso a registrazione il provvedimento in oggetto per correntezza
amministrativa a causa delle gravi carenze di organico evidenziate dal Capo di Gabinetto e dal
Segretario generale, va ricordato, tuttavia, che il ricorso all’in house è applicabile nel caso in cui le
attività oggetto di affidamento non siano sovrapponibili a quelle che rappresentano il core business dell’
amministrazione, non potendosi ricondurre al mero reperimento di personale per il Ministero. Tale
affidamento, inoltre, presuppone sempre una previa, rigorosamente motivata valutazione circa il suo
utilizzo. Infatti, l’ordinamento italiano prevede forme di giustificazione aggravata per supportare gli
affidamenti in house, muovendo da un orientamento di sfavore verso quelli diretti in regime di
delegazione interorganica, da relegare a un ambito eccezionale e subordinato rispetto all’ipotesi di
competizione, costituendo “un’eccezione rispetto alla regola generale dell’affidamento a terzi mediante
gara ad evidenza pubblica” (Corte cost., 20 marzo 2013, n. 46).

Per i futuri, analoghi provvedimenti:
1. Si chiede di dar conto delle procedure di reclutamento in atto al Ministero per la copertura

ordinaria dei posti in organico alla presentazione degli affidamenti ad Ales e della consistenza
percentuale del personale in organico nel momento dell’attivazione della convenzione per sopperire alla
carenza.

Si rende necessario rassicurare, anche, sulla conformità dei procedimenti adottati a quanto
previsto dall’art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 per cui “le società a controllo pubblico stabiliscono,
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi,
anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all’art. 35,
comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova
applicazione l’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001”.

2. Si chiede che Ales predisponga un’offerta che tenga conto delle specifiche singole voci di costo,
differenziandole in base all’attività oggetto del contratto. Ad esempio, nello spirito della delib. n.
2/2018/P, la percentuale effettivamente applicata dei costi indiretti riconosciuti deve essere oggetto di
analitica specificazione (ad esempio, tener conto del luogo nel quale si svolge l’attività; essendo questi
costituiti, tra l’altro, da utenze, affitti degli uffici, costi amministrativi, ecc., non dovrebbero essere imputati
al servizio se l’attività è svolta nella sede del Ministero). Inoltre, devono essere motivate le percentuali
delle singole voci di offerta per alcuni costi che presentano un tetto, al fine di non determinarne l’
applicazione sempre della percentuale massima.

3. Deve essere trasmessa l’attestazione, prevista dall’art. 2 della direttiva del Bilancio per cui Ales
“nella formulazione delle offerte per i servizi richiesti dal Mibact e dalle sue strutture centrali e periferiche
dovrà prioritariamente esplicitare in modo espresso e formale la propria capacità tecnica, organizzativa e
professionale con particolare riferimento alla pregressa esperienza nei servizi richiesti”, tenendone conto
in sede di valutazione della congruità dell’offerta.

Si attendono, a breve termine, rassicurazioni al riguardo.
Le problematiche oggetto della presente avvertenza, stante la loro rilevanza a livello nazionale ed

europeo, vengono comunicate anche agli organi interessati alla materia.



Il Consigliere Delegato
VALERIA CHIAROTTI
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
ANTONIO MEZZERA
(Firmato digitalmente)
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